
Il negozio online www.ladnefelgi.pl appartiene all'azienda: 

LadneFelgi.pl Ewelina Taraszkiewicz Spółka Komandytowa 

con sede a Suwałki in ul. Lokietka 86E 

Tribunale distrettuale di Białystok, XII Divisione commerciale del Registro nazionale dei tribunali 

Numero KRS: 0000701439 I NIP: 844-236-09-46 I REGON 368612413 I L'importo del capitale 

quota: PLN 10.000,00 

e-mail: biuro@ladnefelgi.pl 

telefono: 87 737 19 00 * 

* Costo di connessione - a cura di le tariffe del relativo operatore. 

LadneFelgi.pl Ewelina Taraszkiewicz Spółka Komandytowa è un venditore, operatore 

il negozio online e l'amministratore dei dati personali. 

Per visualizzare correttamente la pagina del negozio LadneFelgi.pl, si consiglia di utilizzare il 

risoluzione minima dello schermo di 1024x768, le ultime versioni dei browser (Firefox, 

Google Chrome, Opera, Safari, Microsoft Edge). Certo, un elemento essenziale lo è 

Accesso ad Internet. Al Cliente è fatto divieto di fornire al Gestore del Portale contenuti in merito 

natura illecita. Il contratto è concluso in polacco. 

§1. Definizioni 

Regolamento - il presente Regolamento, che specifica le regole per la conclusione dei contratti di 
vendita su 

distanza tramite il Negozio Online, regole per l'esecuzione di questi contratti, legge e 

obblighi delle parti del Contratto di Vendita a Distanza e le regole di procedura di reclamo. 

In termini di servizi forniti elettronicamente, il Regolamento è appropriato 

la disciplina di cui all'art. 8 della legge sulla fornitura di servizi elettronici. 

Cliente - una persona fisica con piena capacità giuridica, una persona giuridica 

o un'unità organizzativa priva di personalità giuridica riconosciuta dalla legge 

capacità giuridica, che conclude un contratto di vendita a distanza con il venditore. 

Consumatore - un consumatore ai sensi dell'art. 22 1 del codice civile. Come definito 

statutario: un consumatore è una persona fisica che svolge attività con l'imprenditore 

legale non direttamente connesso alla propria attività imprenditoriale o professionale. 

Persona fisica che gestisce una ditta individuale che effettua un acquisto 

non professionista - una persona fisica che conclude un contratto di vendita a distanza 

direttamente connessi alla propria attività economica, quando dal contenuto del presente contratto 
risulta che n 



ha un carattere professionale per quella persona, derivante in particolare da 

l'oggetto della propria attività, messo a disposizione sulla base dell'art 

disposizioni sull'Albo Centrale e sull'Informazione sull'Attività Economica, la cui normativa 

conferisce il diritto di: recedere dal contratto alle condizioni concesse ai Consumatori, 

applicare le disposizioni sulle clausole vietate utilizzate nei contratti tipo 

e sulla responsabilità z 

garanzia per vizi dell'oggetto venduto. 

Venditore - LadneFelgi.pl Ewelina Taraszkiewicz Spółka Komandytowa 

con sede a Suwałki in ul. Lokietka 86E 

Tribunale distrettuale di Białystok, XII Divisione commerciale del Registro nazionale dei tribunali 

Numero KRS: 0000701439 I NIP: 844-236-09-46 I REGON 368612413 

Negozio online: un sito Web gestito dal venditore, disponibile all'indirizzo 

indirizzi elettronici: www.ladnefelgi.pl attraverso i quali il cliente può 

ottenere informazioni sui Beni e sulla loro disponibilità, nonché acquistare i Beni o commissionare un 
servizio 

Servizi. 
 
Contratto di vendita a distanza - contratto di vendita dei Beni/prestazione di servizi/consegna 

contenuto digitale (se applicabile), concluso tramite il Negozio Online. 

Merci - un articolo mobile che il Cliente può acquistare nel Negozio Online. 

Privacy e cookie policy del Negozio Online - un documento che specifica i dettagli 

regole per il trattamento dei dati personali e l'uso dei cookie. 

Modulo d'ordine elettronico - messo a disposizione dal Venditore all'Acquirente 

procedura di ordinazione elettronica. 

Invio dell'ordine - conferma dell'ordine cliccando da parte del cliente 

pulsante 

"Sto ordinando con obbligo di pagamento" trattato come una comunicazione vincolante da parte del 
Cliente 

una dichiarazione di volontà a concludere un contratto di vendita a distanza con il venditore. 

Account: un insieme di dati archiviati nel negozio online e nel sistema 

tecnologie informatiche e di comunicazione del Venditore relative al Cliente dato e da lui presentate 

ordini e Contratti di Vendita a Distanza conclusi, con l'utilizzo dei quali il Cliente 

può effettuare ordini e in modo tempestivo - annullare o modificare e 

concludere Contratti di Vendita a Distanza. 



§2. Prodotti 

Tutti i prodotti venduti nel negozio LadneFelgi.pl provengono dalla produzione attuale e 

sono prodotti genuini Hanno una garanzia completa del produttore. 

Secondo lo standard polacco PN-C-94300-7: 1997P, i pneumatici sono considerati di pieno valore, in 

ove non siano trascorsi più di 36 mesi dalla data di produzione. 

§3. Pagamento e consegna 

Uno dei metodi di pagamento per la merce acquistata è il contrassegno. Consegnano il denaro 

Tu alla persona che consegna la merce, con avviso di ricevimento della merce. La seconda forma di 
pagamento è 

pagamento della merce tramite bonifico bancario, tuttavia, va ricordato che questo allungherà i 
tempi di consegna 

ordini. I trasferimenti devono essere prenotati dai nostri dipendenti. Non 

si accettano conferme bancarie/postali del bonifico. Negozio 

consente acquisti rateali presso Credit Agricole Bank Polska SA. Per controllare la corrente 

costi e tempi di consegna, vi invitiamo a leggere il contenuto 

Sottopagine di pagamento e consegna. 

§4. Ordine 

Il prodotto selezionato viene ordinato aggiungendolo al carrello. Poi il cliente 

ha la possibilità di creare un account nel negozio LadneFelg.pl o eventualmente di creare un account 

ordini senza registrazione. Dopo aver creato l'account, il cliente potrà gestirlo. Prossimo 

l'attività consiste nel compilare il modulo d'ordine elettronico che apparirà dopo 

fare una scelta. La compilazione del modulo d'ordine elettronico è volontaria, 

tuttavia, necessario per effettuare l'ordine. Il client fornisce i dati necessari in esso 

dati di contatto (nome, cognome, indirizzo completo, numero di telefono, indirizzo e-mail, ed 
eventualmente 

acquisto per azienda, dati necessari per emettere fattura IVA). Indirizzo e-mail fornito 

al momento dell'ordine, viene utilizzato per informare il cliente delle sue condizioni 

ordini. Puoi anche effettuare un ordine per telefono e per posta 

elettronico fornendo le suddette informazioni. 

§5. Disponibilità dei prodotti 

Grazie a una vasta gamma di prodotti e alla collaborazione con molti fornitori 

siamo in grado di soddisfare la maggior parte degli ordini. Informazioni sulla disponibilità della merce 
e del tempo 

l'elaborazione dell'ordine verrà inviata via e-mail al più tardi il giorno lavorativo successivo 



dal momento dell'effettuazione dell'ordine. Listino prezzi inserito nel negozio online 

LadneFelgi.pl. non è un'offerta commerciale ai sensi di legge, ma solo una riflessione 

offerta del produttore per una determinata stagione, pertanto non possiamo garantire la piena 
disponibilità 

prodotti. Al momento della conclusione del contratto, riconosciamo la ricezione della conferma da 
parte del cliente 

della merce ordinata unitamente alla dichiarazione di volontà del Venditore di accettare l'ordine da 
parte di 

attuazione ai sensi dell'articolo 66 [1]. § 1. del Codice Civile (l'ordinanza non è 

equivale alla conclusione di un contratto, viene trattata come una verifica della disponibilità del 
prodotto). 

L'ordine sarà confermato via e-mail o telefonicamente entro e non oltre il successivo 

giorno lavorativo dal momento della sua presentazione. 
 
§6. Controllo del contenuto del pacco 

Si consiglia di verificare la conformità della merce 

ordine effettuato. Se si scopre che la merce non è conforme all'ordine, per favore 

di non accettare la spedizione e di informare il venditore di questo fatto. Accelererà 

la sua sostituzione con quella corretta. Non disabilita, limita o sospende i permessi 

l'acquirente risultante dalla non conformità della merce al contratto. In caso di qualsiasi 

difetti nel pacco o una dichiarazione che il pacco è stato danneggiato meccanicamente, per favore 

chiedi al corriere di redigere una denuncia del danno e di lasciarti una copia di esso, molto 

è fondamentale che tale operazione avvenga il giorno della consegna. Dopodiché, dovresti 
immediatamente 

avvisare il venditore al n. Tel: 87 737 19 00 per una risoluzione quanto prima 

problema. Se, dopo la consegna della spedizione, si scopre un difetto o un danno non ottenibile 

avviso alla consegna, il vettore determina lo stato della spedizione su richiesta dell'avente diritto 

denunciato immediatamente dopo la denuncia del danno, e comunque non oltre 7 giorni dalla data 

ritiro del pacco. 

§7. Il diritto di recedere da un contratto a distanza 

Si prega di verificare se i cerchioni presentano deviazioni, si adattano all'auto, non sfregano 

componenti delle sospensioni e non sporge oltre il passaruota prima del montaggio dei pneumatici! I 
cerchi dovrebbero esserlo 

prova su entrambi gli assi del veicolo. Si prega di informare un tecnico qualificato 

chi installerà le gomme per fare prima queste cose. 

Non è necessario montare le gomme per il passaggio precedente. Tutte le informazioni 



in merito al recesso dal contratto si rimanda alla sottopagina relativa al diritto di recesso 

concluso a distanza. 

§8. La prova d'acquisto 

Le fatture relative al prodotto acquistato vengono inviate in formato elettronico. Perciò, 

l'accettazione della nostra Offerta è anche il tuo consenso all'invio di fatture sotto forma di 

elettronico, ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sui beni e servizi. Ricevuta fiscale 

incluso nella confezione. I prezzi indicati nel negozio LadneFelgi.pl sono prezzi lordi. 

§9. Politica sui reclami 

I. LadneFelgi.pl è responsabile nei confronti dell'acquirente per i difetti della merce venduta. 

II. La base per considerare il reclamo è mostrare l'acquisto nel nostro negozio. 

I reclami presentati da un acquirente che non è un consumatore non saranno considerati senza 

il documento di vendita o la sua fotocopia. 

III. Nel caso di merce per la quale il produttore ha fornito una garanzia, il cliente può scegliere tra due 

modalità di denuncia della non conformità del bene acquistato al contratto: 

1. Il cliente ha la possibilità di pubblicizzare la merce presso il venditore, che è LadneFelgi.pl. 

Tale reclamo deve essere segnalato per iscritto e inviato via e-mail all'indirizzo 

biuro@ladnefelgi.pl o per posta all'indirizzo dell'azienda LadneFelgi.pl, ul. Gomito 86E 16- 

400 Suwalki. Il cliente ha anche la possibilità di presentare un reclamo accedendo al proprio account 

sul sito Web del negozio LadneFelgi.pl, a condizione che abbia creato tale account al momento 
dell'ordine. 

Si raccomanda che il consumatore che presenta il reclamo descriva i motivi del reclamo e fornisca le 
richieste 

al venditore e fornito i dettagli di contatto. Si prega di verificare che i cerchi non lo siano 

avere deviazioni, montare l'auto, non sfregare contro gli elementi della sospensione e non sporgere 
oltre 

il passaruota prima di montare le gomme! Dovresti provare i cerchi su entrambi gli assi del veicolo. 
Chiediamo 

informare il tecnico qualificato su cui installerà gli pneumatici 

prima ha fatto questi passaggi. Il montaggio dei pneumatici è ridondante 

il passaggio precedente. Ai sensi dell'art. 557. § 1. Il venditore è esonerato 

responsabilità in garanzia, se l'acquirente era a conoscenza del difetto al momento della conclusione 

il contratto. 

Ai sensi dell'articolo 563 § 1 del codice civile, in caso di vendita tra soggetti che esercitano attività 
d'impresa 



la perdita economica dei diritti in garanzia avviene se l'acquirente non ha ispezionato la merce 

nei tempi e nei modi adottati per tali cose e non ha dato immediata comunicazione 

venditori con un difetto riscontrato, e nel caso in cui il difetto sia stato scoperto solo in un secondo 
momento - 

se non ha informato il venditore immediatamente dopo la sua individuazione. LadneFelgi.pl si spegne 
da solo 

responsabilità in garanzia ai sensi dell'art. 558 par. 1 del codice civile. 

2. Utilizzo dei diritti derivanti dalla garanzia concessa - in questo caso il Cliente 

pubblicizza la merce direttamente presso il garante (ente prestatore di garanzia). 

I dettagli sulla garanzia sono disponibili nella sottopagina Condizioni generali di garanzia. 

IV. Se il reclamo di qualità viene accettato o la merce risulta non conforme 

contratto, l'acquirente può chiedere: di portarlo in una condizione coerente con il contratto da 

riparazione gratuita o sostituzione con uno nuovo, oppure richiedere una riduzione del prezzo o il 
recesso 

dal contratto, se il difetto è rilevante. LadneFelgi.pl non deve essere d'accordo con la scelta, forse 
sotto 

a determinate condizioni, di proporre una soluzione diversa, ma ciò deve avvenire nell'ambito di 

locali consentiti dalla legge. 

V. Trasporto della merce pubblicizzata. 

La merce pubblicizzata deve essere consegnata presso la sede di LadneFelgi.pl a Suwałki. Cliente 

(il consumatore) può anche essere fortunato utilizzare i mezzi di trasporto del negozio LadneFelgi.pl. 
Compreso 

scopo, vi preghiamo di contattarci via e-mail per concordare il luogo e la data del ritiro 

i beni. Il reclamo non può essere elaborato senza l'articolo pubblicizzato. Denunce, contestazioni 

presentati oltre il termine, reclami inesatti o incompleti, reclami completati dopo 

termine o reclami sollevati da una persona non autorizzata sono trattati come 

non pagato. Se il reclamo viene accettato, il cliente non sostiene alcun costo 

relative al trasporto di merci. In caso contrario, quando il reclamo viene respinto, 

il cliente sarà informato di questo fatto. Tuttavia, se il cliente ha dubbi su cosa 

alla legittimità del rigetto del reclamo, LadneFelgi.pl può chiedere con il consenso 

il consumatore per la perizia di una società/esperto indipendente al fine di verificare il difetto 
indicato 

da un cliente. Costi relativi alla perizia svolta da altro ente 

operatore economico o perito sarà dalla parte del consumatore. In caso di merito 

Reclami, i costi della perizia saranno coperti da LadneFelgi.pl. Infine, la questione della legittimità 



I reclami possono essere presentati dal cliente davanti a un tribunale comune. Spese di trasporto 
addebitate 

sarà secondo la tabella seguente. Il listino in tabella è indicativo, 

la società LadneFelgi.pl riscuoterà i costi effettivamente sostenuti. I prezzi nella tabella sono prezzi 

schifoso. Il servizio si applica ai servizi di corriere. LadneFelgi.pl per i servizi di trasporto 

emetterà fattura IVA. 

Numero di pezzi Costo del trasporto solo andata 

Cerchi 

1-2 25 

2-4 50 

Per più di 4 articoli, il costo del trasporto verrà addebitato individualmente in accordo con il cliente. 

La garanzia per il bene di consumo venduto non esclude, limita o sospende 

i diritti dell'acquirente derivanti dalla non conformità della merce al contratto. 

VI. LadneFelgi.pl si impegna a rispondere al reclamo del consumatore in 

entro 30 giorni dalla data di presentazione. 

§10. Informativa sulla privacy e protezione dei dati personali 

Il negozio online LadneFelgi.pl fa ogni sforzo per garantire il rispetto 

La tua privacy e la protezione delle informazioni personali fornite durante l'utilizzo 

Il sito e fare acquisti all'interno del negozio e per questo scopo prende tutto 

azioni necessarie. Grazie alla nostra interessante politica di sconti, 

Conserviamo i dati personali ottenuti per un periodo di tempo indefinito. Hai il diritto 

l'accesso al contenuto dei tuoi dati personali e il diritto di rettificarli e cancellarli. a 

consulta le nostre regole per la raccolta e la conservazione dei dati personali 

di leggere l'Informativa sulla Privacy e sulla Protezione dei Dati Personali. 
 
§11. il resto 

I marchi nel titolo dell'asta e nella descrizione del prodotto sono utilizzati per indicare 

la destinazione d'uso del prodotto. Il loro uso è informativo. 

LadneFelgi.pl offre cerchi originali e i cosiddetti sostituti. Cerchi originali 

prodotti da aziende automobilistiche sono segnalati nel titolo dell'asta e nella scheda 

del prodotto come Originale con l'indicazione del produttore. I cerchi non etichettati come originali 
includono 

Cerchi RacingLine, come indicato nella scheda prodotto, oltre che nei documenti di vendita, 

I design delle ruote RacingLine possono includere design industriali 



registrato per aziende automobilistiche autorizzate (OEM). Cerchi 

RacingLine contenente i disegni industriali di altre persone viene fornito con informazioni 
appropriate in 

scheda prodotto, imballo e documenti di vendita. Cerchi RacingLine contenenti 

disegni industriali registrati per aziende automobilistiche autorizzate 

sono destinati ad essere utilizzati solo a scopo di riparazione per ripristinare l'aspetto originale 

veicolo (art. 106 cpv. 1 legge sulla proprietà industriale e art. 110 dell'ordinanza n 

Disegni comunitari n. 6/2002, si veda la sentenza della Corte di giustizia dell'UE del 20 dicembre 

2017 emessa nelle cause riunite C-397/16 e C-435/16). 

L'uso di cerchi originali e cerchi RacingLine che non contengono quelli di qualcun altro 

i disegni possono essere qualsiasi secondo la scelta del cliente. 


